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OGGETTO: Interpellanza Campo Sportivo Tommaso Verì 

 

Il campo sportivo in località Passo Tucci  versa in condizioni di degrado nel settore spalti, in 
quanto la copertura è soggetta ad infiltrazioni di acqua che ne hanno minato la stabilità 

strutturale, facendo addirittura gonfiare e scoppiare l’intelaiatura in ferro delle gradinate. 
 

Il  rettangolo di gioco con l’usura e con l’asportazione di materiale avvenuta in questi anni, è 
praticamente diventato un battuto di pietra nella giornate di sole, una palude di acqua stagnante, 
causa otturazione dei drenaggi, nelle giornate di pioggia.  

Lo stabile spogliatoio ed ufficio arbitro è soggetto a continue infiltrazioni di acqua piovana, che ne 
hanno minato la sicurezza anche rispetto alla sicurezza dell’impianto elettrico. 

 
Il sistema idraulico, funziona da anni con immensi problemi logistici, sia sulla struttura, (tubatura, 

lavandini, water, ecc) che sull’impianto di riscaldamento dell’acqua, in quanto una delle due caldaie 
presenti è totalmente fuori uso, l’altra, la più piccola lavora a fatica nei mesi invernali. 

Antistante all’entrata principale sono presenti dei cassonetti che sulla carta sono a diposizione dei 

fruitori del’’impianto ma purtroppo vengono utilizzati anche da molti incivili soggetti, che non 
differenziando l’immondizia si sentono liberi di conferire qualsiasi tipo rifiuto nei cassonetti. 

 
La puzza ed il degrado conseguente non sono sostenibili, in quanto in particolar modo, molti 

bambini passano in questa area per accedere agli spogliatoi, e molti genitori e tifosi sostano in 
questa area ed assistono alle partite.  

Inoltre centinaia di tifosi e giocatori dei vari comuni si recano campo sportivo comunale a fare il 
tifo per la formazione della propria città e non è gratificante per San Vito ospitare amanti del 
calcio in una struttura in fase di degrado. 

Per quanto suesposto, si presenta interpellanza per sapere se l’amministrazione intende: 

1. Provvedere alla sistemazione del manto di gioco; 

2. Provvedere alla messa in sicurezza delle tribune; 
3. Ristrutturare l’edificio dello spogliatoio ed ufficio arbitro; 

4. Provvedere alla sistemazione adeguata dei cassonetti; 
5. Provvedere alla sistemazione delle caldaie e dei servizi igienici; 

 

In attesa di risposta scritta  o  verbale.   

 

 

In fede 

Roberto Nardone 

 


